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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

1.1 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con l’istituzione della Regia Scuola Media di 

Commercio. Negli anni ’30 fu istituito un corso serale finanziato dal Consiglio di Istruzione Tecnica, 

frequentato in prevalenza da impiegati, commessi, che necessitavano di seguire corsi adeguati alle 

loro attività professionali. Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una significativa azione 

didattica aiutando tanti lavoratori con necessità di conseguire un titolo di studio. Attualmente l’Istituto 

ospita le classi dell’Istituto Tecnico del Settore Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing e Turistico. 

 

1.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
L’ ISIS “E: Di Savoia – Diaz” serve un bacino di utenza che proviene dal centro della città 

ma che si estende anche alla periferia e alla provincia più prossima.  

L’ordinamento dell’istruzione degli adulti è stato riorganizzato secondo i nuovi assetti delineati dal 

D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 e specificati dal Dl 12 marzo e si propone, per costoro, di stimolare la 

ripresa degli studi, il recupero delle carenze nella formazione di base, una riconversione professionale 

direttamente spendibile sul mercato del lavoro e più generalmente di favorire la formazione 

permanente. Il corso, pur rivolgendosi a giovani e adulti, è adatto in particolare a: 

- Lavoratori dipendenti  

- Lavoratori autonomi  

- Disoccupati  

- Chi desidera riprendere o completare il ciclo di studi  

- Stranieri 

Quindi, per frequentare il corso serale non è necessario essere un lavoratore dipendente o 

autonomo. 

Il corso di studi serale consente il rientro formativo degli studenti lavoratori che 

intendono conseguire il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, con orari, 
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programmi e metodi di lavoro specificamente strutturati per soddisfare le esigenze di un'utenza 

adulta. 

Quindi, il corso serale si sviluppa in orari non lavorativi ed è fondato sulla flessibilità, sulla 

personalizzazione dei percorsi (PFI), sul riconoscimento di crediti e sul sostegno dell’apprendimento. 

E’ finalizzato alla necessità di realizzare forme più agili di qualificazione di giovani ed adulti privi di 

una professionalità aggiornata, per i quali il possesso del diploma di licenza media non è più sufficiente 

a garantire un allontanamento dall’emarginazione culturale e/o lavorativa. E, parimenti, risponde al 

bisogno di una “riconversione professionale” degli adulti già inseriti in attività lavorative, che vogliano 

ripensare o debbano ricomporre la loro identità professionale.  

E’ un nuovo percorso didattico che si caratterizza per la sua differenza con i curricoli istituzionali, 

tanto da connotarsi come un nuovo sistema di istruzione che deve assolvere anche altre funzioni, oltre 

quelle già evidenziate, e cioè un concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica; 

un'occasione per far riprendere il percorso formativo a quei giovani che hanno abbandonato gli studi; 

formare adulti o immigrati privi di titolo di studio. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Componente Disciplina 

 

Prof.ssa ZINGARO GIUSEPPINA 

 

Italiano e Storia 

 

Prof.ssa COZZOLINO CLAUDIA 

 

Matematica 

 

Prof.ssa GRAVINA ELISABETTA (sostituita 

dalla prof.ssa Lucia Tucci) 

 

Diritto e Economia politica 

 

Prof.ssa CIAMPA CARMELA (sostituita 

dalla prof.ssa Ada Immacolata Panico) 

 

Lingua Inglese 

 

Prof.ssa APREA MARIAROSARIA 

 

Lingua Francese 

 

Prof.re DELEHAYE MARIO   

 

Economia Aziendale 
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                     2.1 CONTINUITA’ DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

Discipline 

curriculari 

Ore di lezione A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Italiano 99+99+99 Miranda Miranda Totaro Marta Zingaro 

Giuseppina 

Storia 66+66+66 Miranda Miranda Totaro Marta Zingaro 

Giuseppina 

Matematica 99+99+99 Cozzolino Claudia Cozzolino Claudia Cozzolino Claudia 

Diritto  66+66+66 Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta- 

Tucci Lucia 

Economia 

Politica 

66+66+66 Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta Gravina 

Elisabetta- Tucci 

Lucia 

Economia 

aziendale 

165+165+198 Delehaye Mario Delehaye Mario Delehaye Mario 

Inglese 66+66+66 Cece Bradamante Ciampa Carmela Ciampa Carmela- 

Ada Immacolata 

Panico 

Francese 66+66+66 Cosma Codruta 

Felicia 

Mariarosaria 

Aprea 

Mariarosaria 

Aprea 
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3. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano dalle 16.30 alle 21.05 dal lunedì al 

mercoledì e dalle 16.30 alle 20.15 dal giovedì al venerdì.  

Il Quadro Orario del quinto anno per il corso serale è quello riportato nella tabella 

di seguito: 

Disciplina Monte ore 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

99 

STORIA 66 

PRIMA LINGUA: INGLESE 66 

SECONDA LINGUA: FRANCESE 66 

ECONOMIA AZIENDALE 198 

DIRITTO 66 

ECONOMIA POLITICA 66 

MATEMATICA 99 

 

 

4. OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

Gli obiettivi, proposti dal Consiglio di Classe sono i seguenti: 

▪ Obiettivi trasversali: 

- Tendere a formare una coscienza critica degli allievi, soggetti liberi ed autonomi, perché 

acquistino una coscienza di responsabilità civile e civica; 

- Favorire un processo di autostima ed autovalutazione; 

- Suscitare curiosità intellettuali; 

- Capacità di ricercare le fonti da utilizzare e di organizzare criticamente le informazioni; 



8 
 
 

 

 

- Capacità di organizzare e lavorare in modo autonomo e in gruppo; 

- Abilità linguistiche ed espressive per esporre in forma scritta, a seconda dei contesti, le 

conoscenze acquisite e le opinioni maturate; 

- Formazione professionale duttile, capace di adattarsi ai cambiamenti e alle innovazioni; 

- Valorizzazione del patrimonio culturale della persona, della propria storia individuale e 

professionale. 

 

▪ Obiettivi specifici (più specificatamente indicati nelle relazioni individuali allegate): 

- Conoscenza della lingua italiana; 

- Visione della struttura e della dinamica aziendale e dell’ambiente in cui opera; 

- Visione dei valori aziendali e dell’opera di una impresa, capacità di riconoscere aspetti di 

una tipologia organizzativa; 

- Conoscenza dei metodi, degli strumenti e delle tecniche delle rilevazioni contabili; 

- Conoscenza e analisi dei documenti emessi e ricevuti dall’azienda nell’ambito del sistema 

informativo, nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali; 

- Riconoscere le diverse funzioni aziendali e gli organi ad esse preposti; 

- Comprendere la necessità di tener sotto controllo lo svolgimento dell’attività aziendale 

attraverso strumenti, tecniche e procedure informatiche. 

 

 

5. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN 

CORSO 

           La classe V B è formata da 18 alunni di cui 3 alunni che si sono iscritti dopo alcuni anni di 

interruzione, 3 alunni che si sono aggiunti al gruppo classe solo quest’anno (di cui un’alunna 

proveniente da istituto paritario, un’alunna proveniente da altro istituto ed un’alunna proveniente 

dallo stesso istituto corso diurno abbandonato da diversi anni).  

La classe ha iniziato l’anno scolastico con un atteggiamento tranquillo e decisamente corretto da un 

punto di vista disciplinare. Il livello generale è modesto. L’attitudine al lavoro autonomo un poco 

lacunosa così come l’approfondimento e la curiosità personale. 
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5.2 PARTECIPAZIONE AL LAVORO DIDATTICO E IMPEGNO NELLO STUDIO 

Fin dai primi giorni dell’anno scolastico la partecipazione nelle singole discipline è risultata adeguata 

alle capacità individuali. Gli studenti sono subito entrati nell’ordine di idee di finalizzare il loro lavoro 

in preparazione all’esame di stato che attendeva a fine anno. 

          Lo svolgimento del lavoro programmato è sempre avvenuto in un clima di collaborazione. 

Tuttavia, la non sempre regolare frequenza di alcuni alunni a causa di impegni lavorativi e le varie 

chiusure della scuola a causa dell’emergenza Covid hanno fatto registrare un rallentamento 

dell’attività rispetto a quanto previsto nelle programmazioni iniziali (stilate in base agli accordi con 

gli allievi e PFI).  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 

durante questo periodo pandemico, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti. Si fa presente, che non sono state poche le difficoltà 

incontrate a causa della particolare fragilità dell’utenza del corso serale: sia in termini di competenze 

informatiche e sia per mancanza di strumenti idonei allo svolgimento della DAD. 

Nell’impegno, alcuni si sono distinti per il lavoro autonomo mentre la maggior parte ha colto le 

continue e diverse sollecitazioni proposte dai docenti solo durante lo svolgimento delle lezioni senza 

un approfondimento domestico dei contenuti, così come spesso si verifica nei corsi serali.  

La classe, per quel che attiene il profitto, non si è presentata omogenea: un gruppo ha 

conseguito una preparazione generale più che sufficiente mentre, qualche alunno,  più motivato, ha 

presentato un livello cognitivo decisamente ottimo.  

Per quanto riguarda la programmazione di Classe sono state seguite le direttive stabilite dal 

C.P.I.A. “Napoli Città 2” per l’a.s.2020/2021. 

 La programmazione in questione per il III periodo didattico è stata fatta secondo le UDA 

predisposte nel patto formativo; in alcuni casi riadattate in seguito all’eterogeneità della classe. 

 

6. METODOLOGIE DIDATTICHE 

6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

Si fa presente che: 

• le metodologie didattiche utilizzate con particolare riferimento all’insegnamento e 

valutazione per competenze sono state le seguenti: lezione frontale, lezione dialogata, 

metodo induttivo, ricerca individuale e problem solving. 
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• Gli ambienti di apprendimento utilizzati sono stati le aule virtuali durante la chiusura 

delle scuole e poi, ovviamente gli strumenti informatici.  

• I tempi del percorso formativo del terzo periodo didattico sono: 330 ore per gli 

insegnamenti per l’area generale e 396 ore per gli insegnamenti di indirizzo. 

• Le verifiche dei singoli docenti sono avvenute per lo più durante la DAD poiché le 

lezioni del corso serale sono iniziate il 3/11/2020. Ad eccezione del mese di febbraio 

e di parte del mese di aprile ad oggi, le verifiche dei singoli docenti sono state 

sottoposte in presenza. 

• I criteri di valutazione seguiti sono quelli  

in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’istruzione. Si rimanda nello 

specifico alle relazioni finali dei singoli docenti. 

• Per l’assegnazione del voto di condotta ci si è attenuti ai criteri approvati dal collegio 

docenti. 

 

7. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

N° ALUNNO PROVENIENZA 

1 OMISSIS INTERNO 

2 OMISSIS ISTITUTO PARITARIO 

3 OMISSIS INTERNO 

4 OMISSIS INTERNO 

5 OMISSIS INTERNO 

6 OMISSIS ALTRO ISTITUTO 

7 OMISSIS INTERNO 

8 OMISSIS INTERNO 

9 OMISSIS INTERNO 

10 OMISSIS INTERNO 

11 OMISSIS INTERNO CORSO DIURNO 

12 OMISSIS INTERNO 

13 OMISSIS INTERNO 

14 OMISSIS INTERNO 

15 OMISSIS INTERNO 

16 OMISSIS INTERNO 

17 OMISSIS INTERNO 

18 OMISSIS INTERNO 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE CREDITI 

La valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche 

gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa o in modalità di 

didattica a distanza. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe 

ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 

valutazione complessiva dello studente.
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8.2 ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO AI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE PER ADULTI 
 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato 

A; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della 

seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 

38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, 

ai sensi della tabella C dell’allegato A, in misura non superiore a 22 punti. 

 

8.3 ANDAMENTO CREDITO SCOLASTICO 
In base agli esiti degli scrutini degli anni precedenti ed alle tabelle allegate alla O.M. 53/2021 si 

effettua la conversione dei crediti come segue:  

  

Nome Alunno  

III° Anno  IV° Anno   

TOTALE  
      

 Credito  Media  Conv.  Credito  Media  Conv.   

OMISSIS    8 6.10 24 24 

OMISSIS 10 7.60 16 11 7.60 17 33 

OMISSIS    9 6.30 27 27 

OMISSIS    10 6.70 30 30 

OMISSIS    10 7.10 30 30 

OMISSIS  6.00  8 6.00 24 24 

OMISSIS    10 6.90 30 30 

OMISSIS    9 6.50 27 27 

OMISSIS    9 6.40 27 27 

OMISSIS    10 6.60 30 30 

OMISSIS 3 6.36 11 3 6.18 12 23 

OMISSIS    9 6.10 27 27 

OMISSIS    8 6.10 24 24 

OMISSIS    9 6.50 27 27 

OMISSIS    10 6.70 30 30 

OMISSIS    10 6.70 30 30 

OMISSIS    9 6.40 27 27 

OMISSIS    10 6.90 30 30 

OMISSIS    11 7.80 33 33 
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9. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE 

N° ALUNNO ARGOMENTO 

1 OMISSIS TRACCIA 1 

2 OMISSIS TRACCIA 2 

3 OMISSIS TRACCIA 2 

4 OMISSIS TRACCIA 1 

5 OMISSIS TRACCIA 4 

6 OMISSIS TRACCIA 4 

7 OMISSIS TRACCIA 5 

8 OMISSIS TRACCIA 3 

9 OMISSIS TRACCIA 3 

10 OMISSIS TRACCIA 1 

11 OMISSIS TRACCIA 2 

12 OMISSIS TRACCIA 4 

13 OMISSIS TRACCIA 5 

14 OMISSIS TRACCIA 4 

15 OMISSIS TRACCIA 5 

16 OMISSIS TRACCIA 3 

17 OMISSIS TRACCIA 1 

18 OMISSIS TRACCIA 2 

 Di seguito vengono indicate le n. 5 tracce assegnate ai candidati: 

Traccia n°1: In tutte le attività l’uomo ha sempre avvertito la necessità di operare in maniera 

organizzata, idonea a conseguire determinati obiettivi. Lo studente illustri in ambito aziendale i 

principali modelli organizzativi e le condizioni per un proficuo svolgimento della gestione. 

Traccia n°2: L’incalzante sviluppo dei mercati e la crescente globalizzazione ha spinto le imprese 

industriali a una continua evoluzione di tutti gli aspetti della produzione. Lo studente illustri i 

principali aspetti e caratteristiche della moderna produzione industriale. 

Traccia n°3: Le imprese industriali si caratterizzano per lo svolgimento di un’attività di 

trasformazione fisico-tecnica, tale attività presuppone la disponibilità di idonei fattori produttivi e di 

adeguate fonti di finanziamento. Lo studente illustri la struttura patrimoniale delle imprese industriali. 

Traccia n°4: Nella fase di istituzione di un’impresa industriale, uno dei principali problemi è la scelta 

della localizzazione, tale scelta talvolta è influenzata anche dal settore di attività nel quale l’impresa 

intende operare. Lo studente illustri la classificazione delle imprese industriali e le problematiche 

relative alla localizzazione. 

Traccia n°5: Le imprese industriali perseguono costantemente il miglioramento e l’ottimizzazione 

dei processi di trasformazione delle materie prime e sussidiarie in prodotti finiti, tale strategia ha lo 

scopo di ottenere un vantaggio competitivo nei confronti delle aziende concorrenti. Lo studente 

illustri le scelte relative alla produzione industriale. 
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10. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO 

Prof.ssa GIUSEPPINA ZINGARO 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA (Cfr. Programmazione 2020-21) 

-  ''Il naufragio della Provvidenza'' (Giovanni Verga, cap. III, I Malavoglia, 1881). 

-  ''Rosso Malpelo'' (Giovanni Verga, Vita dei campi, 1878). 

- "La morte di Gesualdo " (Giovanni Verga, parte IV, capitolo 5, Mastro-don Gesualdo, 1889). 

-  ''Marina di Malombra, la belle dame sans merci'' (Antonio Fogazzaro, Malombra,1881). 

- "Malombra" (Antonio Fogazzaro, Malombra, 1881). 

-  Estratti del saggio ''Il Fanciullino'' (Giovanni Pascoli, 1897). 

-  ''X agosto'' (Giovanni Pascoli, Myricae,1897). 

- "Italy", Sacro all’Italia raminga (Giovanni Pascoli, 1904). 

-  ''L'Io, servitore di tre padroni'', (S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Boringhieri, Torino 

1977, p.483). 

-  "Ciàula scopre la Luna" (Luigi Pirandello, Novelle per un anno, 1907). 

-  ''La vecchia signora imbellettata'' (Luigi Pirandello, L'umorismo, 1908). 

-  ''La nascita di Adriano Meis'' (Luigi Pirandello, cap. VIII, Il fu Mattia Pascal, 1904). 

- "Un paradossale lieto fine" (Luigi Pirandello, cap. IV, libro VIII, Uno, nessuno e centomila, 

1926). 

-  ''L'ultima sigaretta'' (Italo Svevo, cap. III, La coscienza di Zeno,1923). 
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11. NODI CONCETTUALI DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 

COLLOQUIO ORALE 

Il colloquio nei percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti deve essere condotto in modo da 

valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale ed individuale, 

quale emerge dal patto formativo individuale in modo da favorire una rilettura biografica del percorso 

anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il consiglio di classe nella 

seduta del 25/11/2020, verbale n°1, individuò alcuni nodi concettuali che sono riportati nella tabella 

e che verranno presentati ai candidati in sede di colloquio attraverso la somministrazione di materiale 

interdisciplinare come articoli di giornale, fotografie, citazioni di autori. 

Il consiglio di classe dopo aver ascoltato le docenti tutor incaricate di seguire i candidati nella 

compilazione del Curriculum dello studente concorda nell’assegnare i nodi concettuali, come 

indicato nella tabella seguente: 

 

N° ALUNNO NODI CONCETTUALI 

1 OMISSIS FAMIGLIA 

2 OMISSIS LA NASCITA DELLO STATO 

ITALIANO 

3 OMISSIS UGUAGLIANZA 

4 OMISSIS IMMIGRAZIONE 

5 OMISSIS ISTRUZIONE 

6 OMISSIS SALUTE 

7 OMISSIS DIVARIO NORD SUD 

8 OMISSIS LA NASCITA DELLO STATO 

ITALIANO 

9 OMISSIS IMMIGRAZIONE 

10 OMISSIS SALUTE 

11 OMISSIS FAMIGLIA 

12 OMISSIS ISTRUZIONE 

13 OMISSIS NASCITA DELLO STATO 

ITALIANO 

14 OMISSIS IMMIGRAZIONE 

15 OMISSIS UGUAGLIANZA 

16 OMISSIS DIVARIO NORD SUD 

17 OMISSIS FAMIGLIA 

18 OMISSIS SALUTE 
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12. ATTIVITA’ E PROGETTI: PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le attività relative al nuovo insegnamento di educazione civica decretate dal consiglio 

di classe in ossequio alla Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica» DM del 22.06.2020 ‐ sono 

conformi a quanto stabilito nel curriculo di Istituto. La classe ha mostrato un notevole 

interesse, nonché curiosità e sensibilità verso questo nuovo insegnamento, tale 

positività ha permesso alla classe di raggiungere un buon livello di preparazione per 

alcuni e un livello di preparazione ottimo per altri. 

Sotto l’aspetto oggettivo il consiglio di classe afferma che non esistono dubbi sul fatto 

che l’interdisciplinarietà non è altro che una realtà totale alla quale si può fare 

riferimento come oggetto possibile di tutti i vari punti di vista parziali o settoriali 

dell’educazione disciplinare e delle educazioni. l’interdisciplinarità vera e propria, in 

campo scolastico, si identifica in un metodo di lavoro collegiale, sia da parte degli 

allievi che degli insegnanti, che può esplicarsi in ricerche di notevole impegno per il 

raggiungimento di un medesimo obiettivo. Il consiglio di classe afferma che tale 

obbiettivo sia stato raggiunto nonostante l’alternanza delle lezioni in classe e lezioni 

da remoto (DAD), che ha reso verosimilmente più macchinoso e complesso il percorso. 

CLASSI QUINTE 

“Se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di esplicar 

senza ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire attivamente alla 

vita della comunità, non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche, ma 

bisogna metterlo in condizione di potersene praticamente servire. (Piero Calamandrei, 

ne Il Ponte, 1945) 

 

Titolo del Progetto: “Partecipazione responsabili alla vita della Comunità Statale” 

Docente coordinatrice: docente di Diritto ed Economia, prof. Tucci Lucia  

Tempi: intero anno scolastico, 23 ore di lezione 

 

Nuclei tematici 

Come indicato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 

concettuali fondamentali: 
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1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 

• La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 

costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

• Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento 

dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

• Concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza, in particolare i regolamenti scolastici, rientrano in 

questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della 

Bandiera nazionale. 

• Finalità specifiche per le Quinte Classi: Collocare la propria dimensione di 

cittadino in un orizzonte europeo e mondiale - Comprendere la necessità della 

convivenza di diverse culture in un unico territorio - Identificare le condizioni 

per la pace in un dato spazio geografico 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E 

DEL                          TERRITORIO 

 

 

• L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte 

ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 

diritti, definendo 17 obiettivi da perseguire entro il 2030. 

• Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, 

di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 

delle persone. 

• In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 

protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 
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3. CITTADINANZA DIGITALE (art. 5 della Legge) 

È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. 

• Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente 

dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta 

• Non è solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici 

e coinvolge tutti i docenti. 

 

12.1 OBIETTIVI e FINALITA’ da perseguire al termine del Triennio 

Educare alla Cittadinanza significa acquisire il senso del “collettivo”, i bisogni 

collettivi e la risposta dello Stato ad un interesse collettivo, necessità di gestire i 

rapporti interpersonali attraverso regole condivise, l’importanza del dialogo, il 

riconoscimento dei diritti e dei doveri distinguendo la dimensione individuale e lo 

spazio che essa occupa, dalla dimensione collettiva, nazionale e internazionale. Il 

rispetto per la persona come definita nella Carta Costituzionale per fondare un ambito 

democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di 

appartenenza.   

Pertanto, il Consiglio di classe, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e 

nel gruppo di lavoro nominato dal Collegio dei Docenti, individua i seguenti obiettivi 

da perseguire al termine del triennio per l’a. s. 2020/21: 

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di 

realizzazione della persona, nella sua dimensione individuale e collettiva. Uniformarsi 

ai nuovi modelli organizzativi per l’accesso al lavoro 

Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a garanzia dei lavoratori 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali. Collocare la propria dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo e mondiale. 
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Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio. 

Identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico. 

Cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese che operano sul 

territorio 

Partecipare alle attività previste per le tre giornate celebrative (Shoah, il 27 gennaio 

Giorno della Memoria; Foibe, il 10 febbraio giorno del Ricordo; "Giornata della 

Legalità", il 19 marzo) 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale nei vari ambiti e nelle diverse dimensioni  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 

di responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà, 

promuovendo principi, valori e abiti per la prevenzione e il contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

• Sensibilizzare gli studenti sul valore della privacy, al fine di diffondere la cultura 

del rispetto della persona 

• Promuovere i diversi aspetti collegati alla sostenibilità ed elaborare iniziative 

coerenti con l’Agenda 2030. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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Il Consiglio di Classe ripartisce le ore di insegnamento dell’Educazione Civica secondo 

la seguente programmazione: 

 

Dipartimento umanistico 

Italiano: 4 ore 

Storia: 2 ore 

Dipartimento linguistico 

Lingua francese: 2 ore 

Lingua inglese: 2 ore  

Dipartimento matematica ed informatica 

Matematica: 3 ore 

Informatica: 2 ore 

 

Dipartimento economico-giuridico 

Economia aziendale: 4 ore 

Economia politica: 2 ore 

Diritto: 2 ore  

Ore totali: 23   
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Competenze 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

Partecipare attivamente alle attività, apportando il proprio contributo personale. 

Collaborare e partecipare, riuscendo a comprendere i diversi punti di vista delle 

persone. 

 

 

Abilità 

Individuare le caratteristiche essenziali delle norme giuridiche e comprenderle, a 

partire dalle proprie esperienze e dal contesto in cui si vive. 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali 

relazioni tra persone, famiglie, società e Stato. 

Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e 

dell’ambiente. 

Adottare nella vita quotidiana e quindi anche nella scuola, comportamenti 

responsabili per la convivenza civile, per la tutela e il rispetto di se stessi, degli 

altri, dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 

Metodologie 

Metodo interattivo, lezione frontale, attività di gruppo e individuali, brainstorming, 

domande stimolo, debate. 

 

Strumenti 

A titolo solo esemplificativo: Libri di testo, schede, computer, lim, film, video, 

cortometraggi, materiali autoprodotti. 
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12.2 ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA PER MATERIA E DOCENTE 
 

Il programma di educazione civica è stato svolto in maniera trasversale in tutte 

discipline come da schema di seguito descritto: 

ARGOMENTI MATERIA DOCENTE  

AGENDA 2030: DIRITTO ALLA SALUTE, BILANCIO, LA 

SPESA PUBBLICA  

ECONOMIA 

POLITICA  

TUCCI LUCIA 

AGENDA 2030 DIRITTO E PANDEMIA, LA SANITÀ PUBBLICA 

E IL BILANCIO 

ECONOMIA 

POLITICA  

TUCCI LUCIA 

AGENDA 2030: LA COSTITUZIONE DIRITTO TUCCI LUCIA 

DIRITTO ALLA SALUTE DIRITTO TUCCI LUCIA 

AGENDA 2030 DIVARIO TRA NORD E SUD DIRITTO TUCCI LUCIA 

AGENDA 2030: GOAL 3 MATEMATICA COZZOLINO 

CLAUDIA 

AGENDA 2030: GOAL 4 MATEMATICA COZZOLINO 

CLAUDIA 

AGENDA 2030: GOAL 5 MATEMATICA COZZOLINO 

CLAUDIA 

IL BILANCIO CEE ECONOMIA 

AZIENDALE 

DELEHAYE MARIO 

17 GOALS OF AGENDA 2030 INGLESE PANICO ADA 

IMMACOLATA 

AGENDA 2030 ET LES 17 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE (ODD) 

FRANCESE APREA 

MARIAROSARIA 

AGENDA 2030 TRANSVERSALITE DES ODD3 ET ODD13.  FRANCESE APREA 

MARIAROSARIA 

ODD13 ET ODD3 YVES ROCHER UN CAS DE MARKETING 

ETHIQUE 

FRANCESE APREA 

MARIAROSARIA 

I MURI RACCONTANO L’AGENDA 2030. LA STREET ART 

INCONTRA LA SOSTENIBILITÀ SUI MURI: 18 OPERE E 18 

MURI RACCONTATI ATTRAVERSO IL PROGETTO 

"TOWARD2030. WHAT ARE YOU DOING?" 

ITALIANO - 

STORIA 

ZINGARO 

GIUSEPPINA 

NO POVERTY DI ZED GOAL 1 ITALIANO - 

STORIA 

ZINGARO 

GIUSEPPINA 

CARE DI GOMEZ GOAL 3 ITALIANO - 

STORIA 

ZINGARO 

GIUSEPPINA 

LEARN DI VESOD GOAL 4 ITALIANO - 

STORIA 

ZINGARO 

GIUSEPPINA 

EMPOWER DI CAMILLA FALSINI GOAL 5 ITALIANO - 

STORIA 

ZINGARO 

GIUSEPPINA 

QUALITY DI OKO GOAL 8 ITALIANO - 

STORIA 

ZINGARO 

GIUSEPPINA 

INNOVATION DI DZMITRYI KASHTALYAN GOAL 9 ITALIANO - 

STORIA 

ZINGARO 

GIUSEPPINA 
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Il CONSIGLIO DI CLASSE 

Componente Disciplina 

 

Prof.ssa ZINGARO GIUSEPPINA 

 

Italiano e Storia 

 

Prof.ssa COZZOLINO CLAUDIA 

 

Matematica 

 

Prof.ssa GRAVINA ELISABETTA (sostituita 

dalla prof.ssa Lucia Tucci) 

 

Diritto e Economia politica 

 

Prof.ssa CIAMPA CARMELA (sostituita 

dalla prof.ssa Ada Immacolata Panico) 

 

Lingua Inglese 

 

Prof.ssa APREA MARIAROSARIA 

 

Lingua Francese 

 

Prof.re DELEHAYE MARIO   

 

Economia Aziendale 

 

Il COORDINATORE DI CLASSE   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariarosaria Aprea      Giuseppe Baldassarre 

 

 

 

13. ALLEGATI 

- ALLEGATO A: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO O.M. N°53 DEL 3 MARZO 

2021 

- ALLEGATO B: ATTIVITA’ E PROGETTI: PERCORSO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

- ALLEGATO C: RELAZIONI DEI DOCENTI 


